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Roccascalegna (CH) – Chiesa di San Pietro – Messa in sicurezza sperone – Affidamento 

dell’incarico di supporto al RUP per le attività specialistiche per la progettazione – Programma 

triennale 2016-2018 di € 1.000.000,00 finanziato con le risorse derivanti dall’art.1, comma 9, della 

L. 23.12.2014 n.190. Annualità 2018 di € 300.000,00. 

CUP: F62C16000900001 – CIG: Z83301B5CC 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  

 

IL SEGRETARIO REGIONALE  

 
VISTA la determina a contrarre a firma del Segretario Regionale ad interim in data 23.10.2019, rep. n. 

129 di pari data, relativa all’approvazione del Q.E. preliminare e all’affidamento per il supporto al RUP 

per le attività specialistiche per la progettazione, mediante consultazione di 3 professionisti, ai sensi 

dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con 

modificazioni dalla L. 120/2020, individuati tramite sorteggio elettronico tra una rosa di sei scelti dal 

Responsabile Unico del Procedimento tra quelli accreditati ed abilitati sulla piattaforma telematica 

https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it/, che non abbiano contratti in corso con il Segretariato 

e/o non ne abbiano avuti negli ultimi tre anni a partire dalla data dell’affidamento; 

VISTA la lettera d’invito prot. n. 3645 del 17.11.2020 con cui sono state avanzate, mediante la 

piattaforma elettronica sopra richiamata, richieste di miglior offerta agli operatori economici arch. 

Federica Tresca, Eugenia Venta e arch. Silvia Medori, sorteggiati come sopra specificato, costituita da un 

ribasso percentuale applicato all’importo posto a base della gara e calcolata con riferimento al DM 

17/06/2016; 

VISTI gli atti di gara presenti sulla piattaforma telematica pervenuti nei termini prescritti, viene 

riportata la graduatoria finale, prendendo atto della partecipazione di un solo operatore economico sui tre 

inviatati, come di seguito specificata: 

1)Arch. Silvia Medori con un ribasso percentuale del 45,00% sull’importo a base di gara; 

Visti inoltre: 

- la L. 7.8.1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
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- il D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50 “Codice dei contratti pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile 

2016) e 

ss.mm.ii.; 

- il Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori 

riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 

del 2016” (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017); 

- il D.P.R. 5.10.2010, n° 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 

Legislativo 12.04.2006, n° 163) per le parti non abrogate dal D. Lgs 50/2016 e temporaneamente 

vigenti; 

- il Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020; 

- il D. Lgs. 22.01.2004 n° 42 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”) e ss.mm. ii.; 

- il D.P.C.M. n. 169 del 02/12/2019 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro 

e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"; 

- il D.M. 28 gennaio 2020 concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero dei beni e delle attività e del turismo”; 

 

DETERMINA 
 

di aggiudicare l’incarico citato all’arch. Silvia Medori, residente in via San Rocco 73 a Penne (PE) 

- codice fiscale MDR SLV 79P66 A271E, P.IVA 01996170682, che ha offerto un ribasso del 45,00 

% rispetto all’importo posto a base di gara di € 21.397,27 per un importo al netto del ribasso pari 

ad € 11.768,50 oltre IVA al 22% e cassa previdenziale al 4%, e, pertanto, di procedere al relativo 

affidamento.  

Comunica inoltre: 

 che la presente aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti 

previsti dalla legge ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che verranno 

eseguiti da questa Stazione Appaltante. 

 che il servizio oggetto dell’affidamento dovrà essere espletato nel termine massimo di 

60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal riscontro della comunicazione di aggiudicazione 

dell’incarico. 
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che la spesa relativa all’appalto di cui all’oggetto graverà sul finanziamento di cui al Programma 

triennale 2016-2018 di € 1.000.000,00 finanziato con le risorse derivanti dall’art.1, comma 9, della 

L. 23.12.2014 n.190. Annualità 2018 di € 300.000,00. 

 di prendere atto che Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) quale referente 

per la procedura in oggetto è l’arch. Aldo Giorgio Pezzi; 

 di provvedere in ossequio al principio di trasparenza di cui all’art. 29 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. alla pubblicazione della presente determina nel sito web istituzionale e sul 

portale telematico https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it/ . 

 

 

Il Segretario Regionale 

          Dott. Nicola Macrì 
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